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Integrazione per l’a.s. 2020.2021 

PTOF triennio 2019 – 22 
 

L’IC Dante Alighieri conferma il PTOF per il triennio in corso, integrato dai regolamenti DAD e DDI. 

Constatata la situazione di emergenza sanitaria si rende necessaria una rimodulazione di alcune attività descritte 

nel documento secondo quanto segue. 

Organi collegiali: si effettua convocazione telematica degli OO. CC. su Google Meet di GSuite di scuola 

dominio @icdantealighieri.net.  

Organizzazione didattica: si mantiene il monte ore previsto per le discipline, ma con una riduzione dell’unità 

oraria e conseguente anticipo dell’orario di uscita. 

Risorse e spazi dell’istituto: l’utilizzo degli spazi comuni, come la palestra e i laboratori, viene riconsiderato 

sulla base del rispetto delle norme di distanziamento e della costituzione di ciascun gruppo classe; il servizio di 

mensa nella scuola primaria si eroga all’interno delle singole aule seguendo un preciso protocollo igienico-

sanitario; si utilizza il cortile per la ricreazione – scuola primaria solo per le prime classi e nel dopo mensa. 

Programmazione dell’attività didattica: si rimodula la programmazione tenendo conto della riduzione 

dell’unità oraria e valorizzando le competenze di base e gli obiettivi di apprendimento formativi. 

Ampliamento offerta formativa: si sospendono i corsi che prevedono l’intervento di esperti esterni, mentre si 

garantisce il servizio del post-scuola in entrambe le sedi e si attivano progetti pomeridiani in numero limitato con 

i docenti interni. 
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Progettazione didattica – Cultura: non si effettuano visite didattiche né viaggi di istruzione e si sospende 

l’organizzazione di eventi. 

Valutazione: si adottano anche le verifiche INVALSI qualora vengano confermate per l’anno scolastico 

2020/21.  

Rapporto scuola – famiglia: i colloqui mattutini dei docenti si effettuano online. I colloqui pomeridiani si 

svolgeranno prevalentemente on line e/o in presenza per casi eccezionali su richiesta da parte del docente o della 

famiglia attraverso appuntamenti orari in relazione anche all’organizzazione predisposta dal Dirigente Scolastico. 

Funzione Strumentale 1- PTOF 

Approvato in Collegio dei Docenti del 29/10/2020 

 

  

 

 

 


